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Primo bilancio della conferenza dei 18 sul disarmo 

I neutrali accentuano la pressione 
per uiT immediata tregua atomica 

Voci di un possibile passo avanti sulla quesiione di Berlino - I delegaii iialiani si iengono praticamente ai 
margin! della irattativa - Imporianie intervento di Rapacki - L'arrivo del ministro degli Esieri della RDT 

(Dal nostro Inviato spedale) 

GINEVRA, 21. — La setti-
mana decis iva della confe
renza ginevrina, a lmeno per 
quanto riguarda i ministri 
degl i esteri , sta per conclu-
dersi. S tamane in seduta ple-
naria hanno preso la parola 
il polacco Rapacki, l 'egiziano 
Fawzi , l 'etiopico Ato Ketama 
Yfru, il b irmano U Thi Han; 
success ivamente , Gromiko e 
l'indiano Menon eono inter-
venut i brevemente in sede di 
discu6sione. Con questi , 15 
dei 17 • presenti hanno gia 
preso posizione: domani, con 
gl i interventi del messicano 
Tel lo e de l nigeriano Waeliu-
ku, la l ista sara complcta. Da 
s tamane, s iede anchc il nuo-
vo sottocomitato per la tre
gua nucleare composto da 
U R S S , Stati Uniti e Gran 
Bretagna e al quale la con
ferenza ha invitato l a Fran-
cia ad inviare i propri rap
presentanti . Vi\ passo ufficia-
le e stato compiuto presso 
PEliseo dai due copresiden-
ti Rusk e Gromiko. Ma e 
dubbio che il sottocomitato 
possa riferire ai 18, come 
previs to ieri, per la fine del
la sett imana. Questo p o m e 
riggio, due dei ministri de
gl i eeteri — l'indiano Menon 
e lo s v e d e s e Unden — ban-
no lasciato Ginevra. Lord 
H o m e trascorrera come al so-
l ito la fine della set t imana a 
Londra. Si dice che Gromiko 
e Rusk partirebbero, so nes-
s u n fatto n u o v o interviene, 
ai primi della • sett imana 
prossima. 

Stasera l' inatteso arrivo del 
ministro degli esteri della Ke-
pubblica democratica tedesca 
Lothar Bolz, e le voci circa 
un ritorno di Schroeder han
no fatto circolare alia Maison 
de la Prcssc 1'ipotesi che un 
passo avanti possa essere re-
gistrato proprio sulla que-
st ione che non e t iff icialmen-
te all 'ordine del giorno: 
quel la tedesca. Gromiko e 
Rusk, in effetti , hanno toc-
cato ieri sera questo tema in 
tre ore di discussione, cui sa-
rebbero stati presenti , secon-
do indiscrezioni ovv iamente 
non confermate, anche « dei 
tedeschi > (il capo della se-
z ione per le organizzazioni 
internazionali del Ministero 
degl i esteri del la RDT, Fer-
nand Thun, e qui da diversi 
giorni, mentre Schroeder 
aveva lasciato a Ginevra, 
quale suo rappresentante, 
Guenther Von Haase) , ma lo 
incontro si e concluso senza 
dichiarazioni. Le pofiizioni 
de l l e due parti sono notoria-
mente molto distant! e negli 
ambienti della delegazione 
soviet ica, alia domanda se vi 
s ia da parte occidentale qual-
cosa di nuovo, si risponde 
sol tanto: « Lo speriamo >. 

II punto sul lc trattative 
per la tregua nucleare e per 
i l disarmo, tenuto conto an
che del la cronaca odierna. c 
presto fatto. II problema del
la tregua nucleare e da ieri 
in primo piano. Un risultato 
pos i t ivo e nel fatto che la 
discussione, insabbiatasi alia 
vigi l ia del la conferenza dei 
18, e di nuovo aperta in un 
appofiito organismo. E e'e un 
dato che dovrebbe operare in 
eenso posit ivo: la pressione 
sempre crescente dei paesi 
neutral i sugli angloamericn-
ni aff inche rinuncino ngU 
esper iment i in programma e 
so i toscr ivano 1'accordo sulla 
base del principio del con 
trollo nazionale , accettato 
ne l lo scorso aprile; il control 
l o nazionale potrebbc essere 
e v e n t u a l m e n t e integrato. co
m e ha proposto ieri Menon, 
da un s ietema di con trollo in-
ternazionale senza ispczioni 
Tutt i i € non a l l ineat i» che 
hanno parJato fino ad oggi — 
compres i i ministri del la 
R A U , delPEtiopia e del la 
Birmania che s i sono espres-
si s tamane — hanno fatto 
appel lo con urgenza alia 
tregua nucleare . La postzio-
n e degl i angloamericani e 
d ivenuta difficile c il disscn 
eo tra le due potenze ( seb-
b e n e i delegati italiani In no-
gh ino ) s c m b i a essersi acui-
t o : alTintransigenza di Rusk 
s i contrappone la « flessibi-
l i t a > di Lord Home. 

Un'altra quest ione su cui i 
« n o n a l l i n e a t i » sono stati 

praticamente unanimi e quel
la del le misure di disarmo 
parziale: zone disatdmizzate, 
non diffusione del le armi nu
clear), impegno contro l'uso 
di q u e l l e armi. RAU, Etiopia 
e Birmania hanno ripreso il 
tema stamane, richiamandosi 
alia surie delle risoluzioni 
votate durante l'ultima ses -
sione dell * assemblea del-
P ONU. I sovietici , che han
no votato tutte quel le riso
luzioni, 6ono d'accordo. Gli 
occidental!, che hanno votato 
contro o si sono astcnuti, 
hanno attenuato nelle di
chiarazioni ufllciali la loro 
intransigenzn. Ma nemmeno 

su questo t e n e n o si sono 
avuti finora dei progre.ssi. 

E' questo un tema che — 
6 appena il caso di ricordar-
lo — interessa l'ltalia da vi-
cino e s tamane il ministro 
polacco Rapacki lo ha ripre
so nel suo atteso dist'oreo : I 
seduta plenaria. II piano po
lacco del 1057 per una zona 
senza atomiche in Europa 
(quel lo che porta appunto il 
nome di Rapacki) resta at-
tualissimo; anzi, esso ha ac-
quistato dopo il 1050 un sen-
so piu largo, d ivenendo « un 
ancllo della catena degli 
sforzi tendenti al disarmo ge-
nerale e complete >.. Ceco-

Al club dei milionari 

J. MV. ,"A 

BEVERLY HIM.S — Ad una clinica speclallzznta nella cura 
del disturb! rmntivi sara dcvoluto l'lncasso rlravato dalla 
strata liiaiiguralc del - Club del milionari ». del quale, o 
membra di dirittn Jam; Mansfield. Qui vedlamn I'attrire — 
forse piu rlir nilllonarla — mentre ontru, in rntnpoRiiia del 
niarito, nel fastoso chili, enmprendente quaUm niRth^ristu-
ranti. piu un circolo rlservato ai soli snoi. II cumplrsso di lnrall 
si rhlamora « Penta cabaret - (Telefoto A. P. - l'Unit5 -) 

s lovacchia e Repubblica de 
mocratica tedesca lo appog-
niano. Iniziative analoghe so
no sorte per l'Europa setten-
trionale, i Ualcani, 1'Estreino 
Oriente. le regioni del Pa-
cifico ,1'Africa. Un nuovo 
orientamento si d i s e g n a, 
quel lo che tende gradual-
mente — come ha detto il 
ministro brasil iano — a « re-
stringere la zona di pericolo 
nucleate >. 

La Polonia non pretende 
clie In sua proposta debba es
sere accolta cosi com'e: essa 
puo essere arricchita nttra-
verso l'esame di t?uggerimen-
ti analoghi, che gia si sono 
rnanifestati. o di sugger imen-
ti nuovi. Uno di questi e il 
pat'to di non aggress ione tra 
NATO e Trattato di Varsa-
via, cui, secondo indicazioni 
ufllciose. avrebbe voltito ri-
ferirsi Segni nel discorsn te
nuto prima di partire. Ma lc 
indicazioni che giungono da 
parte italiana sono, per co.si 
dire, assni mutevol i . e oggi 
si nega che il discorso di Se
gni potesse avere quel va-
lore. 

II lucido e vigoroso discor-
so tenuto s tamane da Rapa
cki e utile a fare il punto 
sulla questione del disarmo 
generale. II ministro polac
co ha affrontato, infatti. il te
ma del le misure contro gli 
attacchi di sorpresa, so l leva-
to nej giorni scorsi dagH oe-
cidentnli e del rapporto tra 
questo problema e quel lo dei 
rontrolli. La difesa contro gli 
attacchi di sorprc«a — euli 
ha detto — 6 in realta una 
delle ciuestioni fondamentali . 
forse la fnndamoninle, -lella 
conferenza. E' ad essa che si 
col legano Tatmosfera di pau-
ra. di sospetto e di tensione 
prevalente nel mondo e la 
conscguehtc cor«a agli ar-
mnmenti. Ma non ha sense 
porln astrattamente. al di 
fuo'ri del problema .genomic 
della "minaccia nucleare e dei 
mezzi nttraverso i quali essa 
si esercita: i niissili. i bom-
bardieri. i mezzi navali e le 
artiglierie nucleari da una 
parte, le basi in territorio 
straniero dall'nltra. E' con 
questi mezzi che un attacco 
(li sorpresa potrebbc essere 
condotto, ed e e l iminando 
questi mezzi — come U R S S 
e Polonia e gli altri paesi so
cialist! propongono — che i l ' 

male verrebbe estirpato alle 
radici. 

II concetto di « controllo > 
(o di « verifica » come oggi si 
preferisce dire) acquista un 
senso nuovo nella s ituazione 
creata dall'esistenza di que
sti mezzi. Si poteva discute-
re in altri tempi dei pregi e 
dei difetti di \\n sistema di 
controllo. Oggi, un controllo 
reciproco degli armamenti 
piu moderni che non sia nc-
compagnato dalla loro totale 
distruzioue, non farebbe che 
incoraggiare lo Stato aggres-
sorc all'attacco di sorpresa, 
fornendogli precise informa-
zioni sulla dislncazione del
le basi e dei me/./.i avversa-
ri. Di qui il carattere nega-
tivo dell ' insistenza occiden
tale sul tema del controllo 
totale e su quel lo della ri-
dtizionc l imitata a un 30 per 
cento del poten/ iale nuclea
re. Una guerra nucleare € al 
70 per cento » non sarebbe 
molto mig l io i e di !ina guer
ra nucleare con tutto il po
ten/ ia le oggi OM tcnte. 

Si puo dire che i « non al
lineati > appoggiano anche 
questa posizione? Sembra di 
si, anche se i discorsi di «ta-
mane hanno confermato che 
gli otto rappresentanti del 
terzo mondo non formano un 
blocco coeso. II richiamo al
ia necessita del disarmo ge
nerale e, nei loro discorsi, 
costante. < La maggior parte 
deU'timanita — ha detto sta
mane Fawzi — respinge la 
fatale teoria del deterrent 
nucleare e si rende conto 
che questa teoria. e non gia 
il genere umano. deve scom-
parirc». E l'etiopico Ato Ke
tama Yfru: < Noi fciamo per 
la d is tniz ione totale dei vei-
coli di armi nucleari >. Nes-
sun dubbio che i discorsi di 
Tello e di Wachuku rispec-
chieranno domani un analo-
go at teggiamento di fondo. 

Una sett imana di discus-
sioni a Ginevra non e stata 
dunciue inutile. Lnsciando 
tra pochi giorni questa cit-
ta. i ministri degli Esteri po-
tranno nntiunciare al mondo. 
se gli occidental i lo deside-
rano, risultati c(»ncreti sia 
pure parziali. sul la bn^e dei 
quali si potra dare inizio al-
1'incontro dei capi di gover-
no. Se cosi non sara. le re-
sponsahilita sarannn piu che 
mni chiare. 

F.NNIO POIJTO 

Durante una perquisizione della polizia 

Scoperto tin piano 
per revasione di Challe 

Criliehe a De Gaulle per la pretesa di ottenere poteri straordinari - Discorso di Joxe 

(Dal nostro Inviato apeclale) < 

PARIGI. 21. — E* stato 
scoperto un piano per Feva-
sione degli ex generali Chal
le e Zeller dalla prigione di 
Tulle. A seguito di cio Tex 
colonnello De La Chapelle, 
condannalo anch'egli per il 
« putsch > di Algeri del l 'an-
no scorso, il quale ha con-
fessato di aver preparato il 
pianb.' 6 stato trasferito a 
Marsiglin. II piano di e v a -
sione e stato scoperto dal la 
polizia durante una perqui
sizione al domici l io di n l -
cuni fascist i arrestati nei 
giorni scorsi. Stamane, un 
eliedttero c andato a pre le -
vare, De La- Chapelle a T u l 
le e 1'ha depositato v ic ino 
a Mnrsiglia. L'ex colonnel lo 
c stato isolato in una cella 
della prigione del le Baumet -
tes. Challe, dai canto suo , ha 
effettuato nno scioporo de l -
fame per protestare contro 
gli accordi <li Evian. 

Si apprende intanto da 
buona fonte che il decreto 
di amnistia per i prigionie-
ri nlgcrini verra promulgato 
entro poco tempo, forse d o 
mani stesso. Ventimila d e -
tenuti o internati ne l le pri-
gioni e nei campi di Fran-
cia saranno dunque liberati 
nei prossimi giorni. A Lar-
zac sono gia in corso i pre -

? 

Tragica collisione in Egitto 

Scontro tra due Mig 
a ismaiiia: 30morii 
I due aerei sono precipitali su un gnippo di case 

Morti 26 civili e i quattro mililari degli equipaggi 
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I L CAIRO, 21 — Due Mig 
del l 'aeronautica mi l i tare e g i -
ziana s o n o venut i a co l l i s io 
n e in ar ia ne l corso di un 
v o l o di eserci taz ione e sono 
precipitat i s u ; di un contro 
abi tato causando la morte 
di 26 persone. 

A n c h e i quattro membri 
de l l 'equipaggio dei d u e a e 
rei sono rimasti uccisi . La 
tragica col l i s ione e accaduta 
fyl l 'aeroporto di Fayed, nei 

d i . Ismaii ia . 

Mortale inforfunio 
a opcraio italiano 
ntl Lussemburgo 

i • • • 

LUSSEMBURGO, 21. — Un 
incidente mortale si c verin 
cato lunedi presso la diga del-
TOur a Vianden: l'operaio ita-
liano Leonildo Laguna, di. 49 
anni, padre di due figli, e ri-
masto mortalmente fcrito per 
una carica di esplosivo scop-
piata troppo presto. 

parativi: in questo solo c a m -
po sono int.ern.ati 3.683- m u -
sulmani . 

La campagua per il refe
rendum comincera il 2 6 
niarzo e durera dunque- m c -
no di due set t imane. ' La 
nprira De Gaulle con u n ' d i 
scorso che sara difTuso per 
radio c te lev is ione lunedi s e 
ra. Oggi si conosce il tds'to 
del la domanda che verra po -
sta agli elettdri 1'8 aprile: 
< Approvate il progetto di 
legge che il presidente de l 
la »Repubblica sot topone al 
popolo francese e che con-
cerne gli accordi . da s t ipu -
lare e le misure da premie 
re per TAlge'r'ia, '"stilla-'brise 
de l le dichiarazioni governa-
t ive del 19 niarzo 1962? >. 

' II meno che si possa drre 
e che nessuno capira il s i -
gnificato di questa domanda. 
Ln sua formulazione. s tret -
tnmente giuridica. dovra e s 
sere semplificata dalla pro
paganda: si dira dunque che. 
in parole povere. • si tratta 
di approvare la pace in A l 
geria. Ma sara so lo una pic-
cola parte di veri ta: la v e -
rita intera e che De Gaulle 
abusa deir is t i tuto del" refe
rendum e finge uno s c r u p o -
Io costituzionale dietro cui 
invece si nasconde un ica -
mente la sua politica per-
sonale. 

Quando non era ancora 
conoscinto il testo del la d o 
manda, si poteva pensare 
che ci sarebbe stato a lmeno 
un accenno alia pace in AI 
geria che potesse controbi-
lanciare Vaspetto equivoco 
della nuova richiesta di s p e 
ciali poteri da parte del Ca
po dello Stato. Non e cosi 
La formulazione. anzi , e piu 
equivoca che . mai . S u c Le 
Monde» Jacques Fauvet si 
domanda se non sia il caso 
di riformare la Costituzione 
per impedire 1'abuso dei r e 
ferendum. 

Fauvet analizza con acu 
tezza il contenuto del la c o n -
sultazione dell*8 apri le: gli 
accordi di Evian non r i en-
trano cost i tuzionalmente net 
Poggetto di un referendum: 
e del resto non sono questi 
che verranno sottoposti al ia 
approvazione del paese . L'og 
get to del referendum 6 un 
progetto di l egge che costi 
tuisce un atto pol it ico, piu 
che una sanzione giuridica 

non soltanto e contestabi le , 
ma inutile. F a u v e t - l o docu-
menta. Si tratta dunque, 
sempl icemcnte di un atto po 
lit ico per ucquisi re nuovo 
potcre. 

Per far fronte all'O.A.S.. 
restano in mnno a De Gaul 
le suflicienti poteri speciali 
non abbandonati con la ri-
nuueia ai < pieni poteri > 
fatta ne l l 'o t tobre scorso. 
Chiedendone adesso altri. 
non nella forma definita 
dall'articolo 16. il presiden
te del la Repubblica vuolc 
dunque da un Iato evitare 
un impaccio (Part. 16 vieta 
che I'Assemblea nazionale 
venga sciolta in periodo di 
pieni poter i ) , dall'altro l e -
giferare attraverso Pesecuti-
vo senza controlli e persino 
con valore rctroattivo legale 
e legittinm. 

II dibattito al l 'Assemblea 
nazionale sull 'accordo di 
Evian. e su l l e relative di
chiarazioni del governo, si 
e concluso con un interven-
to di Joxe . Dopo alcuni inci 
dent! f^a Debre e Pest renin 
destra (il deputato ol tranzi-
sta Frnssinet ha accusato il 
governo di aver organiz /a to 
Pattcntato di Issy les Moul i -
neaux) la discuss ione e fi-
lata relatjvamente l iscia. Gli 
* ultras » hanno perso tutta 
la loro bnldanzn. So lo q u a n 
do ha parlato J o x e alcuni di 
essi hanno tentato di l an -
cinre ancora qualche grido-
lino disperato. 

II ministro degl i affari a l -
gerini ha vantato i risultati 
de l le trattat ive come un 
grosso successo della Fran-
cia: la soluzione — egli ha 
detto — e stata scelta in bn-
se al diritto dei popoli a d i -
spprre di s,e.stessi: la coope -
razione futura e garante de l -
I'armistizio di oggi . L'indi-
pendente Bergassc — presi 
dente della commiss ione de l 
la dliCia >-^~ ha interrotto 
J o x e per chiedergl i di s m e n -
tire. s e poteva, le a f ferma-
zioni di ncutral i smo che v a n -
no facendo i futuri dirigenti 
deirAlge'ria (cohie si ricor-
d e r a i l ministro . degl i esteri 
del G P R A Dahlab fece pro
prio nll'« Unita > la prima 
dichiarazione pubblica in 
questo senso . due set t imane 
or s o n o ) . J o x e ha replicato 
che « l e c lausole militnri d e 
gli accordi di Ev ian sono 

di conservare Mers -e l -Kebir 
garantisce la s icurezza della 
Frnncia e delPoccidente >. 

J o x e non si u accontentato 
di questo: sostenendo che la 
cooperazione garantisce Pav-
venire del l 'Algeria ed insi -
stendo sul carattere * non 
precario degli impegni pre-
si > — per far piacere alia 
destra — il minis tro degli 
affari algerini ha nggiunto 
che < la garanzin del le g a -
ranzie e data dalla presenza 
dell'esercito francese nel pe 
riodo transitorio > e. in s e 
guito, dai fatto che « la vita 
stessa dell 'Alueria d ipende-
ra dalla Frnncia >. L'estrcmn 
destra gli ha gridato « tradi-
tore! >. la maggioranza Pha 
applaudito e la sinistra ha 
gridato: < OAS assassina! >. 

S. T. 

Questa sanzione g iur id ica 's tate m a l comprese : i l fatto 

MARIO AMCATA 
Dln-ttor^ 

LVIOI PINTOR 
Condttfltoie 

Taddro Conca 
Dirrttoio rwponsabilc 

Iscntto al n. 57̂ 7 del Ro-
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Continuazioni dalla prima pagina 
ALGERI 

mi. Stamatt ina, la citta si e 
svegl iata ancora in preda al-
l 'emozione per il massacro 
di ieri a Place du Gouver-
nement. Calcolando anche i 
feriti morti durante la not-
te, il bilancio di quel lo ecci-
dio si e stabilizzato sulla ci-
fra di 25 morti e G9 feriti. 
Uomini , donne e bambini con 
le membra sminuzzate veni -
vano ricomposti, s tamane, 
ormai cadaveri . sui tavoli 
dell'obitorio. Al le prime lu-
ci dcll'alba si sono trovati 
altri morti per le strade. 
Chitiso in tin sacco e stato 
trovato il cadavere del ca-
pomastro Francois Marto-
rel. 11 sacco giaceva in pie-
no ccntro di Bab-el-Oued. 
Portava una scritta: < Un 
comunista ucciso - Morte ai 
traditori del la patria >. A 
giorno fatto, la citta ha ri
preso fat icosamente a poco 
a poco la sua vita normale. 
Ma * normale >, per Algeri . 
e anche la morte in agguato 
a tutti gli nngoli del le stra
de. Sono caduti cosi in po
chi minuti altri quattro al-
gerini, poveri venditor! di 
verdura i n un mercat ino 
rionale o fattorini, presi di 
mira dagli uomini del l 'OAS. 

La citta. b sjiorca. Da tre 
giorni non vengono raccolte 
le immondizie e le pattumie-
re ricolme di rifiuti maleo-
doranti lngombrano i mar. 
ciapiedi. l'n el icottero ha 
sparso su tutta la citta. per 
un'ora, manifestini che ri-
producono gli accordi di E-
vian, soprattutto i testi rela-
tivi al le garanzie per gli e u -
ropei. A mezzogiorno di og
gi la circolazione del le au-
tomobili ha ripreso il suo 
ritmo normale. Lo sciopero 
e flnito. 

Ne i quartieri europei . se -
condo quanto afTermano gli 
osservatori che si trovano sul 
posto. la gente comincia a 
domandarsi se valga la pena 
di seguitare ad obbedire agli 
ordini forsennati di Salan. 
K' per questo che ieri POAS 
(*» passata all'ofTensiva: per 
cercare di ricaricare gli spi-
riti, di aizzare di nuovo la 
tensione che porta alle v io -
lenti esplosioni di collcra e 
agli urti tra arabi ed euro
pei. P e r questo. pure. POAS 
tenta un'altra manovra: 
quella di ostacolare la par-
tenza dei francesi verso la 
metropoli . Gli impiegati del
le compagnie aeree. seguen-
do gli ordini dell 'organizza-
zione clandestinn. avevano 
cominciato a rifiutare i bi-
glietti a tutti coloro che non 
si prcsentavano agli sportel-
li con un visto del l 'OAS. 

Quindici giornalisti che 
hanno subito questo ricatto, 
si sono rivolti alia polizia. 
II prefctto d'Algeri e stato 
costretto ad intervenirc. 

Come si vede . dunque. il 
meccanismo degli accordi di 
armistizio e Pcsempio di fer-
mezza e di respnnsabilita, of. 
ferto ieri dagli uomini del 
FLX. cominciano a produr-
re frutti che cost i tuiscono al-
trettanti passi avanti a fa-
vore della pace. Mentre la 
O A S preme con tutte le sue 
forze per impedire Pesodo e 
la rassegnazione. e per m o -
bilitnre le masse in una lot-
ta disperata contro la pace. 
il risultato che ot t iene rap-
p resent a gia per molti versi 
una sconfitta. I-e energie del 
popolo algerino sono s t imo-
late verso la difesa della pa
ce, come di una sun prezio-
sa conquista da difendere: 
le forme di potere del F L N 
si consol idano cosi sul ter-
reno. nei fatti. F/ il pi it dif-
fuso giornale di Frnncia che 
stasera titola tutta In primn 
pagina: « l 'n nfTiciale fran
cese al enpo F L N : " Clrazie 
per nvermi aiutnto a niante-
nere Pordine nd Algeri >. 
Salta pero agli occhi un fat
to ev idente: non bnsta mnn-
tenere Pordine. bisognn an
che impedire gli rjt'entati e 
i colpi di mnno. Tra l e un-
dici del matt ino c lo tre del 
pomeriggio. nd Algeri sono 
stnti compiuti nltri n o v e at
tentat i. che hanno fatto otto 
morti c sei feriti. tutti nlgc
rini 

Al le 15.45. noi — come ie
ri — sono ripresi i tiri di 
mortain accompngnnti da rnf-
fiche di mitr^glintore. T col 
pi ven ivano dn Rab-el -Oued 
ed erano diretti contro il 
nunrtiore nrabo di Dinr-el-
Keb C\ sono stati nltri mor
ti e feriti Tutto il ouart ie-
re di Bnb-oJ-Oued o stato 
circondnto dal le forze fran
cesi . cnvalli di frisin sono 
stati montati in tutte le strn-
de. i veicoli sottoposti a con
trollo. sono giunti rinforzi di 
trtinpe nutotrnsportnte c le 
patttiglie nel le strnde ( se -
condo le notizie di fonte 
francese> sono stnte tripli
cate. 

A Orano. intanto. avveni -
va il primo scontro a fnoco 
tra lc forze francesi e uomi
ni del l 'OAS appostnti ne l le 
case e sui tetti . v i c ino nlla 
Plncc des V i ct oi r c s. I>o 
scontro e stato la conseguen-
7n di un'opcrnzione di polizin. 
Per In primn voltn. ln gen-
dnrmeria aveva fatto lo 
sfor7«> di reperire una emit-
tcnte clnndestinn che ogni 
ciorno Inncin i proclami di 
Snlan. Ma sent inel le armate 
del l 'OAS v ig i lavano sui tet
ti e i gendarmi. venut i con 
grande sp iegamento di mez
zi per tentare dt imnadro-
nirsi delPemittente . sono stn
ti respinti dooo un'ora di 
spnrntoria. 1'fficialmente si 
nnnunctano c inque feriti tra 
i gendarmi (fra cui un eapi-
tano) e un morto e 11 feriti 
tra i civi l i francesi. ma voci 
success ive parlano di nume-
rose v i t t ime. L ' e m i t t e n t e e ri-
masta al suo posto. 

Vistj cadere i primi feriti 
ne l le loro file, i gendarmi 
hanno puntato le armi contro 
i civili , che accorrevano bal-
danzosi, con pistole e mitra, 
forti di una lunga impunita. 
Presi di mira, questi sono 
scappati a rifugiarsi nel le ca
se. come farebbe chiunque. 

Da parte francese, si an-
mincia la smobil i tazione degli 
luirkis. l'arrivo per venerdi 
dell'alto commissario Fou-
chet e la nomina del prefet-
to di Saiida. Omar Mokdad, 
a comandante della forza lo
cale musulmana. che sara a 
disposizione del l 'esecutivo 
provvisorio nel periodo di 
transizione. per mantenere 
Pordine. Si conferma. a pro-
posito di questa forza. che 
molti dei suoi quadri saran
no ufficiali francesi di com-
plemento. che si offriranno 
volontariamente. 

BEN BELLA 

al completo. i pi it cmincnti 
rappresentanti del elcro mu-
sulmano, un folto arunpo di 
ufficiali dell'esercito di libe-
raz'wne algerino scelti accn-
ratamentc in modo da rap-
presentare senza cccezioni 
tutte le truppe combattenti 
del nascente Stato, sia quelle 
presenti in Algeria sia quelle 
acqtiartierate in Marocco e 
in Tunisia. 11 battaglione 
d'onore in uniforme rosso 
aczurra attendant I'ospite 
von janfaru e bnndiera di 
cotnbattimento. 

L'arrivo degli ospiti (ore. 
11,30 circo) e stato uno spet-
focofo difficile a descriverc. 
La folia sembrava impazzi-
ta. Premcva contro le tran-
senne di mctallo. tentava di 
rompcre le file di soldati e 
poliziotti. Centinaia di gior
nalisti. di jotografi. radiocro-
nisti e. cineoperatori. in una 
confusione allcgra, ma peri-
colosa, si sono stretti attor-
no al re e a Ben Bella, con 
talc furia da costringcrli nd 
un certo punto a farsi largo 
a gomitate da soli. 
L'ex primo ministro del go
verno provvisorio algerino 
Fehrat Abbas, in disparte. 
sorrideva partecipando alia 
generale esultanza. 

Dopo aver saint ato mini
stri. dignitari. generali e am-
basciatori (Ben Bella ha 
scambiato una stretta di ma-
no particolarmente calorosa 
con il rappresentante sovie-
tico). I'ospite ha preso posto 
a bordo di un'auto hianca 
scoperta. alia destra del re. 
Ben Khedda ha preso posto 
a sinistra. Qnindi il corteo 
si e mossn lungo un per-
corso di 10 km. e ha attra-
versato la citta. per raggiun-
gere la residenza estiva del 
re. Dar es Salam (Casa deVa 
pace). II passuggio per lc 
strade strettissime del quar-
tiere arabo e stato il viomen-
to piit significativo della gior-
nnta. Dopo quasi sei anni 
di prigione in Francia. Ben 
Bella (Vuomo forse piit po-
polare oggi. in tutto il mon
do arabo) riprendeva •/ con-
tatto non solo con il Maroc
co e con il Maghreb ma con 
VAfrica stessa. Inconfond'-
bilmentc africana era infatti 
\a folia. Carnagioni di tutti 
i cnlori. dnH'niiorio pal l ido 
degli arabi c dei berberi. al 
nero notte dei discendenti di 
schiavi e di lavorator't immi-
grati dai Senegal e dai Su
dan. 

Piit volte, grttppi di ragaz 
zi e ragazze hanno travolto 
il scrvizio d'ordine per toe 
care Ben Bella, per abbrac-
ciarlo c baciarlo. Giornalisti 
che rivono qui da molti an
ni mi hanno detto che nes-
sun nrrcntmertfo, rtessun no -
mo politico, mai. hanno pro-
vocato tanto concorso di fol
ia. tanta emozione popolare. 

E' questo probabilmente 
I'inizio di una marcia trion-
fale. che vedra Beit Bella ri-
prrcorrerc da vincitore 'r 
capitali del mondo arabo. Al 
di sopra delle lotte politiche. 
che il cessate il fnoco in A! -
geria ha naturatmente acuito 
r accelerato. a dispetto delle 
preoccupazioni — per aftro 
giuste e apprezzabili positi-
vamente — di evitare ogni 
forma di culto della perso-
naliia. la folia stessa ha p o -
stn la candidatura di Ben 
Bella a futuro leader dcll^ 
Stato algerino. 

Restano da registrare at 
cunr bntfntr non irrilevnn-
ti della piornnfn poltfirn a 
Rabat. 11 giornale dell'oppo-
sizione Al Tnharir. che sta 
mane annunciara in antepri-
ma l'arrivo di Ben Bella. 
pubblicava anche un cdito-
rialc nel quale accanto a 
espressioni di gioia per l'ar
rivo dell'ospite. si collegano 
accenti di dura critica nei 
confront! del oorerno di R i -
bat: * ... Lo Stato marocchi-
no non ha saputo salvare il 
suo onore e lavare I'affronto 
subito. E* la lotta del po 
polo alaerino che si *• inca 
ricata di farlo >. 

Piit avanti il giornale ri 
corda, in forma di rimpro-
vero alle autorita marocchi-
ne < il sanauc scorso a Mek-
ncs c i riffnd'm" gcttati in 
prigione per aver manifesta-
to a favore del la l iocrnztone 
di Ben Bella >. 

L'organo della sinistra non 
comunista marocchina. rife 
riser inoltre che oJctini tn-
cidrnfi sarrbbero arrenuti a 
Mekncs. Alcuni ultras fran
cesi. fra cui il drrefforc drlla 
Banca di credito fondiario. 
arrebbero lacerato alcuni 
manifesti con Pimmoo'ne dt 
Ben Bella affissi per lc stra 
dc. provocando Venergica 
reazione dei passanti. Gli ol 
traggiatori — scrivc il gior
nale —> sono stati arrestati 
ma successivamente rimessi 
in l iberfa sen^a rngioni. 

Messaggi polacco 
e vietnamita 

a Ben Khedda 
I'Albania 

riconosce il GPRA 

VARSAVIA, 21. — II presi
dente del consiglio di Stato 
polacco Alexander Zawadski. 
in otvaeione della ceceazione 
del fnoco in Algeria, ha inviato 
messaggi di felicitazioni al 
generale De Gaulle e a Ben 
Khedda, presidente del GPRA. 

Un messaggio a Ben Khed
da e stato inviato anche da 
Fan Van Dong presidente del 
consiglio della Repubblica de. 
mocratica del Vietnam il qua
le si felicita con il governo e 
con il popolo dell'Algeria « per 
la loro lotta vittoriosa che ha 
portato alia firma dell'accor-
do per la cessazione del fuo-
co con la Francia ». il mes
saggio aflerma inoltre che « il 
GPRA e il popolo algerino 
hanno apportato \m notevole 
contributo alia definitiva li-
quidazione del colonialismo 
nel mondo » 

Radio Tirana ha annunciato 
che I'Albania ha riconosciuto 
il governo provvisorio alge
rino. 

Si teme in Corsica 
un « coipo » 

dell'OAS 
AJACCIO. 21. — Due com-

pagnie repubblicane di sicu
rezza (CHS) sono stato invia
to in Corsica per ratforzare il 
dispositivo di sicurezza del-
1'isola. Questo invio di rinfor-
zi va messo in relazione con la 
tensione provocata in Corsica 
da voci insistcnti. in base alle 
quali l'OAS potrebbc eventual
mente tentare di servirsi del-
l'isola come di \in •* caposaldo-
contro la metropoli in caso di 
putsch. 

Tutte le organizzazioni di si
nistra della Corsica sono state 
me?se in istato d'allarme dai 
loro dirigenti. La federazione 
corsa del PC. francese ha pub-
blicato giorni fa un appello in 
cui era detto fra l'altro: «E' 
certo che la classe operaia fara 
'.I ?uo dovere. Tutta la popola-
zione deve scenrlere in piazza 
od innalzare dolle barricate al 
minimo tentativo dei faziosi. 
Tutto c stato messo.in opera. 
e con tutti i mezzi. per schiac-
ciare i fascisti ••. 

ARGENTINA 

a dire l'influenza di Rogel io 
Frigerio, il ricchissimo finan-
ziere che e amico e consu-
lente segreto del presidente 
Frondizi. L'evidente caratte
re demagogico di questa d e -
cisione — che vorrebbe spaz-
/.are < per decreto > la cor-
ruzione che travaglia da de-
ceuni la vita politica ed eco-
nomica del paese — non ha 
impedito ai militari di f a m e 
almeno pubbl icamente tin 
punto chiave del le loro r i -
chieste, nel tentat ivo di a s -
sicurarsi l'appoggio della 
parte pol i t icamente meno 
p r o w e d u t a d e 1 Popinione 
pubblica. 

A Buenos Aires la situa
zione e tesissima. L'esercito 
ha praticamente bloccato il 
centro della citta — o v e sor-
gono gli edifici di interesse 
pubblico — e pattuglie a p -
poggiate da mezzi blindati 
controllano i crocevia del le 
maggiori avenidas. Alctine 
agenzie di s tampa hanno 
trasmesso la notizia del l 'ar-
resto di nove persone a w e 
nuto questo pomeriggio nel 
la capitale. Le stesse agen 
zie alrermano di sapere che 
si tratta di mil itanti comu-
nisti 

L'n'attivita febbrile e vi-
s ibi le all'ambasciata degli 
Stati Uniti a Buenos Aires . 
I piu alti funzionari fanno 
addirittura la spola fra Pam 
basciata, il palazzo pres iden-
ziale e i comandi mil itari . 
L'ambasciatore Robert Mc-
Clintock ha fatto presente — 
sccondo fonti del governo ar
gent ine — che qualora Fron-
dizi fosse rimpiazzato da una 
Ciiimtn militare, Passistenza 
economica USA all 'Argenti-
na — in base al programma 
kennediano della < Al leanza 
per il progresso > -— subireb-
be riduzioni o cesserebbe 

Tale afTermnzione — e 
stato confermato piu tardi 
da funzionari del la stessa 
ambasciata USA — e stata 
ripetuta a N e w York dai 
leader democratico Hum
phrey. il quale Pha espl ie i -
tamente attribuita al pres i 
dente Kennedy. Lo s tesso 
presidente avrebbe d ich ia-
rato che il risultato del le 
clezioni argentine dimostra 
che gli U S A hanno « s e g u i 
to una politica di noncuran-
za nei confronti dclFAmeri-
cn latina ». Molti osservatori 
sono al contrario del l 'opinio-
ne che i militari argentini 
hanno trovato inci tamento 
all'attacco contro il governo 
proprio dalPatteggiamento 
v io lentemente ant icubano 
assunto dagli Stati Unit i . e 
sottol ineano che. n iente af 
fatto ca>ualmente, la prima 
rottura fra Frondizi e i mi 
litari e a\*venuta proprio 
perche questi pretendevano 
dai governo un a t tegg iamen
to piii rigido nei confronti 
di Cuba. 

greto della jnsuperata poten-
za dei missil i sovietici pub 
essere fatto soltanto ne l l e 
condizioni create dai disar
mo e non prima. 

Questo e il senso del di
scorso di Krusciov, quando 
avverte Kennedy che, in pra -
tica, ci sono problemi di col-
laborazione risolvibil i anche 
subito e altri problemi che 
hanno bisogno di un mondo 
liberato dalla paura della 
guerra. 

« Non e un segreto per n e s 
suno — scrive Krusciov a 
questo proposito — che i 
missili di tipo mil i tare e i 
missili cosmici sono basati 
sul le stesse realizzazioni del
la scienza e del la tecnica. K* 
vero che esistono certe dif-
ferenze: i missi l i cosmici e s i -
gono motori molto piit po-
tenti per lanciare carichi uti-
li piit rilevanti ad altezze piit 
e levate mentre per i missi l i 
militari non e'e bisogno di 
motori cosi potenti . Gia ora 
esistono i motori capaci di 
lanciare una testata mil i tare 
a grande potere distrutt ivo 
su un qualsiasi punto della 
Terra >. 

Continuando la sua espo-
sizione, Krusciov arriva al le 
Scguenti conclusioni: « Signor 
jiresidente, voi sapete e an
che noi lo sappiamo, che i 
principi di costruzione e ili 
produzione sono comuni sia 
ai missili cosmici che ai m i s 
sili militari. Se espongo que
sti fatti e per una ragione 
sempliciss ima: perche r i ten-
go che sia meg l io esaminare 
il problema in modo reali-
stico. Bisogna saper preve-
dere le difficolta che possono 
sorgere sulla via della co l la -
borazione internazinale nel
la conquista pacifica del co-
smo. E* possibile che noi riu-
sciamo nel nostro intento e 
cio sarebbe molto importan-
te. Prospett ive di coopera-
zione cons iderevolmente piit 
larghe di que l le esposte, co
me per esempio la creazione 
in comune di navi cosmiche 
per la conquista dei pianeti . 
si apriranno quando sara 
raggiunto un accordo sul di
sarmo. Noi speriamo che un 
tale accordo possa essere 
raggiunto e a tale scopo fa-
remo tutto cio che e in n o 
stro potere. Vorrei sperare, 
signor presidente. che anche 
voi non risparmierete i vo-
stri sforzi in questa dlre-
zione >. 

KRUSCIOV 

arrivare addirittura alia co
struzione in comune con gli 
Stati Uniti di navi cosmiche 
interplanetarie. Ma. giunti a 
questo punto, il premier so-
viet ico afferma che «b i so 
gna essere realisti » e quindi 
prevedere fin d'ora che non 
si puo raggiungere un accor
do di quest'ult imo tipo se 
prima non si crea quel « fat
to nuovo che ha nome disar
m o totale e universale >. 

I motivi sono chiari: i mis
sili cosmici o quell i a im-
p iego mil i tare appartengono 
ad una stessa famigl ia . R i -
ve lare agli americani i l se* 

La conferenza 
stampa 

di Kennedy 
WASHINGTON. 21. — II pre

sidente Kennedv si e rallegra-
to questa sera per il tenore del
le proposte di Krusciov per 
iin'eventuale cooperazione spa-
ziale tra gli Stati Uniti e la 
I'nione Sovietica. Dopo aver 
fletinito -• costruttivo •» il mes-
sag«io di Krusciov reso noto 
ogK' a Mosca. il presidente 
amerk-ano. che parlava n p l cor
so della sua conferenza stampa 
settimanale. ha detto che esso 
• indica che vi i" un certo nu-
mero di punti di interesse co
mune >-. -• II prossimo passo — 
ha proseguito il presidente — 
consistera in un incontro a 
New York tra il rappresen
tante degli Stati Uniti alia 
commissione dell'ONU per lo 
spazio. Francis Plimpton, e il 
rappresentante sovietico alio 
scopo di preparare le discus-
.sioni ad una data prossima del
le idee precipe dell'URSS e 
degli Stati tTn:ti in questo 
campo. Ho desisnato ' il dr. 
Hugh Dryden. direttore ng
giunto della NASA, a rappre-
sentare gli Stati Uniti alle 
conversazioni tecniche che a-
vranno luog0 succeecivamente 
con i rappresentanti sovietici ». 

Gli altri argomenti affronta-
ti dai presidente Kennedy, ol-
tre ad alcune questioni di poli
tica interna, sono stati I'anda-
mento delle conversazioni gin#-
vnne per il disarmo e la con-
clusione dell'accordo tra Fran
cia e GPRA per la cessazione 
delle ostilita rd il futuro del-
l'Alneria. A proposito di Gi
nevra il presidente si & detto 
d'avviso che i negoziati debba-
no continuare anche se sussi-
stono divergenze fondamentali 
tra gli Stati Uniti e rUnionc So
vietica a proposito del controllo 
delle esplosioni nucleari (Ken
nedy ha ribadito la richiesta di 
ispezioni in loco). - Saremmo 
in rrrore — egli ha detto — se 
credessimo che tutte le pro
spettive d; accordo sono orma: 
sfumate-. 

In mento all'AIgeria. Ken
nedy ha detto che gli Stati 
I'njti non riconosceranno il go
verno algerino ma attenderan-
no - il momento opportuno-. 
Sccondo :1 presidente. quan-
tunqne sia stato raggiunto un 
accordo per la cessazione dM 
fnoco. un governo non sarebb* 
«tato ancora costituito. Certa-
mente — ha proseguito 11 pre
sidente americano — - un go
verno verra formato e soltanto 
allora sli Stati Uniti faranno 
ci6 che verra ritenuto p'.Q op
portuno -. 

Kennedv ha poi dato un gra
ve annuncio a proposito di 
Cuba. Infatti. dopo aver aft>r-
mato che nulla prova che stla 
per essere lanciato un attacco 
contro la base amcr:cana d: 
Guant.inamo. a Cuba. 51 pre
sident? h-> d-chiarato che c'.b 
nonostante gli Sta'i Uniti prcn-
dono a'tualmcnte le precnu-
7:oni necessarie - per la d:fe?* 
del "loro" territorio ~. 

II nuovo ambaseiatore sovie
tico a Washington Anatoly Do-
brynin ha pre?entato stamane 
le credenzlali al faccnte fun-
zioni di segretar.o di Stato. 
Ball, in una breve v;«ta al di-
partimento di Stato. AI termi-
ne del colloquio con Ball, du-
rato poco meno di d eci m'.nn-
t:. Dobrvnm ha dichiarato- - E' 
stata una convrrJaz ;one piace-
vole. ed :o soero d; averne mol. 
te altre. nel pro*«-mo futuro-
II neo ambasciatore sovietico 
— richiesto di un giudizio <ii!lf) 
«camb.o di lettere tra Kennedy 
e Krusciov circa la coonera-
zione spazialc — ha detto-
- L'inizio e molto buono. Sono 
piuttosto fiducioso nel futuri 
svlluppl -. 
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